
TrentoFilmFestival: “Montagna, Esplorazione, Avventura” al top della qualità 
 
 

Mercoledì 26 marzo, presso la sede centrale 
del CAI a Milano, si è tenuta la conferenza 
stampa di presentazione della 56° edizione di 
TrentoFilmFestival – Montagna, 
Esplorazione, Avventura, uno dei più 
importanti eventi a livello mondiale nel suo 
genere, che si svolgerà dal 26 aprile al 4 
maggio. Al tavolo dei relatori Maurizio 
Nichetti, Direttore artistico di 
TrentoFilmfestival; Annibale Salsa, 
Presidente Generale CAI; Lucia Maestri, 
di Trento; Augusto Golin, responsabile del 

programma cinematografico del festival. Moderatore Pier Giorgio Oliveti, Direttore 
Responsabile Ufficio Stampa CAI. Dopo il saluto di Salsa, che ha sottolineato la 
grande importanza dell’evento “per conoscere meglio la montagna e apprezzare le 
produzioni documentaristiche e cinematografiche dedicate”, ha parlato Maestri, la 
quale ha messo in evidenza i legami tra città di Trento e cultura: “Il festival è molto 
longevo, ormai costituisce un appuntamento tradizionale. La formula è vincente 
perchè l’evento ha saputo rinnovarsi e non è invecchiato. Nuove idee 
contribuiscono ogni anno al suo successo.  
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E’ importante rilevare che 

ichetti ha fatto una 
anoramica delle 

i 

 

il festival non offre un 
semplice prodotto, bensì 
rappresenta la montagna 
come essa realmente è: un 
mondo complesso, fatto di 
cultura, con i suoi luoghi 
d’incontro e di riflessione 
e le testimonianze delle 
persone che la vivono; di 
sport, con le moderne 
fruizioni in ambito 
sciistico, escursionistico e 
di arrampicata; e fatto 
anche di salute e qualità 
della vita”.  
 
 
 
N
p
principali iniziative 
svolgeranno nel segno 

dell’innovazione e della multimedialità di linguaggio quattro serate musicali – ha 
detto - . La musica sposerà il cinema e la letteratura. I nomi di spicco sono le band 
dei Marlene Kuntz, dei Miradavaga, lo scrittore Enrico Brizzi, gli alpinisti Fabio 
Palma e Simone Pedeferri. Vi sarà inoltre lo spettacolo Montagne Migranti: canti 
popolari trentini rivisitati da quanti hanno dovuto lasciare la loro meravigliosa terra 
per migrare nel mondo. Un affascinante esempio di sincretismo culturale che 
prende vita attraverso le note. La serata conclusiva del festival vedrà la Lino 
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Patruno Jazz Band 
accompagnare la consegna 
delle Genziane d’oro e 
d’argento, i premi del 
festival”.  
Golin ha fatto una 
carrellata di alcune delle 
principali opere in 
concorso quest’anno: “La 
varietà di spunti che 
verranno proposti è 
notevole – ha detto -.  
Il tema fondamentale, la 
montagna, è affrontato da 
diverse prospettive.  

Vi è la dimensione storica dell’alpinismo, con testimonianze e documentazioni su 
imprese leggendarie e tragiche, come la tragedia dell’Eiger. Vi è l’attualità, con 
filmati e documentari sul Tibet, purtroppo tristemente noto in questo periodo. Vi 
sono lavori sulla Cina, che ripercorrono la storia delle trasformazioni dei fiumi e 
dell’ambiente che sta subendo in questo momento il paese delle prossime 
Olimpiadi. Vi sono opere a forte impronta ecologica, sulla reintroduzione nelle 
Alpi di specie animali in via d’estinzione, e lavori sull’Antartide”. Novità 
importanti anche per il nuovo volto web del festival: il sito quest’anno verrà 
rinnovato nella grafica e nei contenuti, ospitando sezioni dedicate a preziose 
testimonianze dei principali ospiti dell’evento, come i più grandi nomi 
dell’alpinismo. Un nuovo servizio di web TV garantirà inoltre la copertura 
giornalistica di tutto il festival, con un palinsesto ricco di interviste, 
approfondimenti e commenti dei suoi più autorevoli personaggi. Tra le iniziative 
collaterali al Concorso Internazionale vi sarà una parte composta da varie “Sezioni 
Informative” dedicate a temi specifici: la sezione “Orizzonti”, che presenta opere 
sulla vita e la cultura di montagna in vari paesi del mondo, in particolare quelli 

emergenti nel campo della cinematografia di montagna; la 
sezione “Vitalpina”, dedicata alla popolazione e ai paesaggi 
delle Alpi; la sezione “Alp&ism”, focalizzata sull’alpinismo 
d’oggi e altri sport. Si terrà inoltre Eurorama, che proporrà il 
meglio delle opere del 2007 dei più importanti festival europei 
di cinema etnografico e antropologico. E ancora il Festival per 
i ragazzi, dove gli studenti delle scuole trentine potranno 
avvicinarsi meglio ai temi della cultura, degli antichi mestieri 
di montagna e dell’ecologia. Infine il TrentoFilmFestival si 
sposterà a Bolzano il 6 e 7 maggio e a Milano dal 3 al 5 giugno 
presso lo Spazio Cinema Apollo in Galleria De Cristoforis 3, 
dove verranno presentate le opere vincitrici del concorso. A 
fare da “apripista” a quest’edizione del festival sarà, come di 
consueto, MontagnaLibri - Rassegna Internazionale 
dell’Editoria di montagna. L’inaugurazione avverrà martedì 22 
aprile. Tra gli appuntamenti più importanti sono previsti 
MontagniLandia, la Libreria della Montagna, la Mostra 
Mercato delle Librerie Antiquarie dell’arco alpino, la 
cerimonia di consegna del 37° Premio Itas del libro di 
montagna, presentazioni di volumi e diversi incontri con 
giornalisti e scrittori. “Ci auguriamo – hanno concluso gli 
organizzatori – che anche quest’anno il TrentoFilmFestival 
incontri i gusti del pubblico per promuovere la montagna come 
dimensione culturale e sportiva di qualità”.  
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